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Il disegno di legge 3186-B, approvato dal Senato il 22 novembre 2005, all` art. 10, lettera b, 
prevede il raddoppio della durata del Porto d`armi a tassa ridotta rilasciato alle guardie 
giurate, portandolo da uno a due anni.  

Ecco il testo dell`articolo: 

Articolo 10, lettera b) All`articolo 138 (del Tulps, ndr), il secondo comma è sostituito dal 
seguente: "La nomina della guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con 
l`approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i 
presupposti, la licenza per il Porto d`armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata". Su 
questa nuova normativa una rivista specializzata ha fatto un`intervista al presidente dell`UITS 
ing. Obrist che viene riportata: Ritiene giusto questo emendamento? Se questo permette di 
snellire l`iter burocratico per l`ottenimento del porto d`armi delle guardie giurate può essere 
positivo come un provvedimento di semplificazione. Crede che l`UITS sarà costretta a 
cambiare le modalità e la frequenza delle esercitazioni obbligatorie? No. Questo emendamento 
prevede una validità di due anni per il porto d`armi alle guardie giurate. Le esercitazioni 
annuali previste per legge per tutti coloro che devono portare le armi per motivi di lavoro, e 
quindi richiedere il certificato al maneggio delle armi in prima concessione o la relativa 
attestazione annuale in fase di rinnovo alle Sezioni TSN e tutt`altra cosa. La durata del porto 
d`armi per G.p.G. e il numero delle esercitazioni annuali non sono legati fra di loro e la 
frequenza delle esercitazioni annuali attuali non cambia. Queste esercitazioni annuali sono 
necessarie per garantire la sicurezza ed il maneggio sicuro dell`arma da parte del portatore. Le 
Sezioni TSN svolgono le funzioni istituzionali previste per legge, fra queste anche quelle 
relative al maneggio delle armi con specifico corso addestrativi al tiro operativo. Questo 
compito viene svolto su tutto il territorio nazionale dalle ca. 300 sezioni TSN secondo regole 
concordate con il Ministero degli Interni e uguali in tutte le Sezioni TSN d`Italia. E` compito ed 
intenzione dell`UITS garantire, tramite le Sezioni TSN, allo Stato e ai cittadini un servizio 
previsto per legge basato sulla sicurezza e la padronanza dell`arma per colui che 
quotidianamente svolge compiti di tutela di persone e di beni. Le Sezioni TSN continueranno 
nel loro compito previsto per legge e con le frequenze delle esercitazioni annuali attuali.  

 


